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segreteria@ordineavvocatimessina.org

Da: segreteria@ordineavvocati.trapani.it

Inviato: giovedì 9 luglio 2020 11:38

Oggetto: TRIBUNALE DI TRAPANI - IMPORTANTE - CIRCOLARE UDIENZE SEZ. PENALE

CIRCOLARE AGLI ISCRITTI - PROT. 2093/2020 

IMPORTANTE - CIRCOLARE UDIENZE SEZ. PENALE 

Cari Colleghi,  

a seguito di alcune criticità segnalate  si è tenuto, in data 08/07/2020, un incontro con il 

Presidente del Tribunale e il Procuratore della Repubblica di Trapani. 

 Al fine di evitare disfunzioni, si è concordato che: 

 -  tutti i processi penali  verranno chiamati all'udienza in calendario; 

 - la Cancelleria comunicherà qualche giorno prima dell'udienza al Consiglio dell'Ordine 

l'elenco di tutti processi fissati; 

 - in detto elenco saranno indicati il numero RGNR,  RG Trib., l'orario di trattazione; verrà 

operata una distinzione tra i processi che verranno  trattati e quelli  che verranno rinviati NON 
D'UFFICIO MA IN UDIENZA; 

 - l'elenco sarà pubblicato sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Trapani. 

(https://www.ordineavvocati.trapani.it/dagli-uffici-giudiziari) 

 Gli Avvocati, pertanto, potranno decidere liberamente, per i processi che verranno rinviati, se 

comparire in udienza ovvero se recuperare la data di rinvio in un secondo momento. 

 Atteso che è disponibile un' app collegata al sito dell'Ordine, consiglio ai Signori Avvocati  di 

scaricarla ed attivare le notifiche al fine di rimanere costantemente  aggiornati.  

 Versione Android: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ordineavv.trapani 

 Versione ios: 

https://apps.apple.com/it/app/ordine-avvocati-trapani/id1493509970 

  

Cordiali saluti 

 Il Consigliere Segretario 

 Avv. Giuseppina Montericcio 
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L’Ordine degli Avvocati di Trapani, in qualità di titolare del trattamento, desidera informarLa conformemente a quanto disposto al Reg. UE 2016/679 
“Regolamento generale sulla protezione dei dati” GDPR, che il presente messaggio e gli eventuali suoi allegati sono di natura aziendale, 
prevalentemente confidenziale e sono visionabili solo dal destinatario di posta elettronica. La risposta o l’eventuale invio spontaneo da parte vostra 
di e-mail al nostro indirizzo potrebbero non assicurare la confidenzialità potendo essere viste da altri soggetti appartenenti all’Ordine degli Avvocati 
di Trapani, oltre al sottoscritto, per finalità di sicurezza informatica, amministrative e allo scopo del continuo svolgimento dell’attività aziendale. 
Qualora questo messaggio vi fosse pervenuto per errore, vi preghiamo di cancellarlo dal vostro sistema e vi chiediamo di volercene dare 
cortesemente comunicazione. Ad ogni modo, potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'artt.15-21 del GDPR, 
ed in particolare i diritti di accesso, rettifica, integrazione, oltre ad ottenere la cancellazione, la limitazione o l’opposizione al trattamento dei dati 
personali per motivi legittimi. 
Per consultare l’informativa relativa alla raccolta e al trattamento dei dati che Vi riguardano potrete collegarVi all’indirizzo 
https://www.ordineavvocati.trapani.it/privacy . 

 

 


